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IL DIRETTORE  GENERALE

VISTO  il  decreto legislativo n.  502 del  30 dicembre 1992 “Riordino della  disciplina in  materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e
ss.mm.ii.;

VISTE:
 la  Deliberazione  n.46/28  del  25  novembre 2021  con  la  quale  la  Giunta  della  Regione

Autonoma della Sardegna ha disposto la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale
n.5 di Oristano individuando la sede legale in Oristano, via Carducci n.35;

 le Deliberazioni nn. 36/47 del 31 agosto 2021 e 2/14 del 20.01.2022 con le quali la Giunta
della Regione Autonoma della Sardegna ha approvato, in via provvisoria e quindi definitiva,
il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari;

DATO  ATTO che  la  Giunta  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  con  DGR  n.51/41  del
30/12/2021 ha individuato il dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio
Sanitaria Locale n.5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto
dell’art. 11 della L.R. n.24 del’11/09/2020 e dell’art. 2 del D.Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione n.1 del 05 gennaio 2022 del Direttore Generale della ASL n.5 di Oristano
con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATE la  deliberazione  n°  2  del  11/01/2022 di  nomina della Dott.ssa Rosalba Muscas
quale Direttore Amministrativo facente funzioni e la Deliberazione n. 13 del 14/02/2022 di nomina
del Dott. Antonio Maria Pinna quale Direttore Sanitario facente funzioni;

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale ATS nn° 11 del 18/01/2017 e  22 del 6/02/2017 di
attribuzione delle funzioni dirigenziali;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.  399  del  15/03/2018  di  attribuzione
dell’incarico  di  Direzione  della  S.C.  Servizio  Giuridicio  Amministrativo  –  Oristano  alla  Dott.ssa
Rosalba Muscas, con decorrenza 16/03/2018;

DATO  ATTO che  il  soggetto  che  adotta  il  presente  atto  non  incorre  in  alcuna  delle  cause
di  incompatibilità  previste  dalla  normativa  vigente,  con  particolare  riferimento  al  Codice
di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono,
in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della
Legge n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  e  ss.mm.ii.  di  (Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n° 80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali;

PREMESSO che l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 5 di Oristano  non dispone, nell’ambito della
propria  organizzazione,  di  un  Ufficio  Legale  interno,  con  conseguente  necessità,  nelle  more
dell’implementazione  degli  assetti  organizzativi  che  saranno  declinati  nell’Atto  Aziendale,  di
attribuire a legali del Libero Foro gli incarichi di patrocinio dell’Azienda;
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PREMESSO, altresì, che ai sensi della normativa contrattuale vigente, relativa al personale delle
amministrazioni pubbliche, appartenente all’Area della dirigenza Medica, Sanitaria, Veterinaria e
delle Professioni sanitarie (ex art. 67 CCNL del 19/12/2019), all’Area della Dirigenza Tecnica e
Amministrativa (ex art.  25 CCNL del  08/06/2000)  e al  Comparto Sanità (ex art.  26 CCNL del
20/09/2001), l’Azienda Sanitaria, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura
di  un  procedimento  di  responsabilità  civile  e/o  penale  nei  confronti  di  un  proprio
dirigente/dipendente  per  fatti  o  atti  direttamente  connessi  all’espletamento  del  servizio  ed
all’adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, ove ne ricorrano i presupposti, ogni
onere di difesa fin dall’apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il
dirigente/dipendente da un legale all’uopo nominato;

RICHIAMATI:
 l’art. 17 del D. Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici), che individua le

ipotesi di esclusione dall’ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche, e,
tra  queste,  i  servizi  legali  consistenti  in  incarichi  ad  hoc  attribuiti  ai  professionisti  in
relazione a singoli contenziosi;

 le Linee guida n. 12 “Affidamento dei servizi legali”  approvate dal Consiglio dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e, in particolare,
il paragrafo 3.1.3., ai sensi del quale “Rientra nelle migliori pratiche per l’affidamento dei
servizi legali di cui all’articolo 17 del Codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di
professionisti,  eventualmente suddivisi  per  settore di  competenza,  previamente costituiti
dall’amministrazione mediante una   procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio
sito istituzionale”;

RICHIAMATO, inoltre, il “Regolamento per il patrocinio dei Dirigenti e dei Dipendenti” approvato
con Deliberazione n. 263 del 15/04/2021 del Direttore Generale ATS e recepito da questa Azienda
con Deliberazione n. 115 del 19/04/2022

DATO ATTO che è intendimento dell’Azienda costituire, secondo i  principi di trasparenza della
vigente normativa, un elenco di professionisti Avvocati cui conferire singoli incarichi di patrocinio e
anche  di difesa dei propri  dipendenti ammessi,  sulla  base della vigente normativa contrattuale
afferente la Dirigenza e il Comparto, al patrocinio legale con oneri a carico dell’Ente;

RILEVATO  che,  a  tal  fine,  è  stato  predisposto  apposito  Avviso,  che  si  allega  al  presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

SU PROPOSTA del Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo;

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott.  Antonio Maria  Pinna Dott.ssa Rosalba Muscas

FAVOREVOLE [  X  ] FAVOREVOLE [  X  ]

CONTRARIO [      ] CONTRARIO [      ]

NON NECESSARIO [      ] NON NECESSARIO [      ]
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DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si richiamano integralmente

DI  APPROVARE   l’  “Avviso per la costituzione di un elenco di Avvocati per il  conferimento di
incarichi  professionali  esterni  di  consulenza giuridica e di patrocinio giudiziale e stragiudiziale a
favore  della  ASL  n.  5  di  Oristano  e  del  propri  dipendenti”,  che,  allegato  al  presente  atto,  né
costituisce parte integrante e sostanziale;

DI PROCEDERE all’indizione della relativa pubblica manifestazione di interesse;

DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell’Azienda;

DI PROVVEDERE alla  pubblicazione dell’avviso sul sito web istituzionale, alla sezione dell’Albo
Pretorio “Comunicazioni, Avvisi e Manifestazioni di interesse”, dandone comunicazione ai Consigli
dell’Ordine degli Avvocati della Regione Sardegna. 

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n. 5
di Oristano per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line.

IL DIRETTORE GENERALE ASL 5 di ORISTANO
Dott. Angelo Maria Serusi

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

allegato 1 – Avviso

allegato 2 – schema di domanda

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL 5
di Oristano dal ___________ al ___________

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio giuridico-amministrativo ASL 5 di Oristano (o suo 
delegato)

Dott.ssa Rosalba Muscas
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